
  

 

 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 
 

         
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E 
INGEGNERIA DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD € 100.000 CON IL CRITERIO 
DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR 
RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED 
ESECUTIVA, AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, 
NONCHE’ ALLA DIREZIONE LAVORI E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE 
DI ESECUZIONE, DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA “EDMONDO 
DE AMICIS” A MARANO – FINANZIAMENTO DALL’UNIONE EUROPEA – 
NextGenerationEU - CUP I62E20000000004 – NUMERO GARA: 8264695 - RISPOSTE AI 
QUESITI PERVENUTI DI INTERESSE GENERALE. 

 
QUESITO N. 1:  
“Il disciplinare di gara, alle pagine 8 e 9, prevede: “È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al 
contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete). È vietato al concorrente che partecipa in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale”.  
Il disciplinare riproduce dunque la previsione dell'art. 48 c. 7 del d.lgs. n. 50/2016 e non specifica se il 
divieto in questione si applichi con riferimento alla partecipazione al singolo lotto (esempio: al lotto 1 il 
concorrente partecipa sia in proprio che in raggruppamento con altri) o anche alla partecipazione 
contemporanea a più lotti (esempio: al lotto 1 il concorrente partecipa in proprio, mentre al lotto 2 partecipa 
in raggruppamento temporaneo). 
Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire che “il divieto di doppia partecipazione 
alla singola gara ... non è riferibile alla gara con suddivisione in lotti”, specificando che per l'effetto “un 
imprenditore può partecipare a RTI diversamente composti a distinti lotti” (ex multis, TAR Lazio, sez. III, 
18.6.2021 n. 7305). 
Pertanto, si chiede di confermare, in conformità alla costante giurisprudenza amministrativa, che un 
operatore economico possa partecipare anche in forma diversa a più lotti distinti tra loro (esempio: 
partecipazione in proprio al lotto 1 e in raggruppamento al lotto 2)”. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 1:  
Con riferimento al quesito in oggetto si conferma che il divieto di “doppia (o plurima) partecipazione” si 
intende riferito al singolo lotto. E' pertanto possibile che, come ipotizzato a titolo esemplificativo dal 
richiedente, un operatore economico partecipi in un lotto in forma singola e nell'altro in forma associata. 
Resta inteso che, in quest'ultima ipotesi, il concorrente dovrà presentare distintamente per ciascun lotto non 
solo l'offerta tecnica e l'offerta economica, ma anche la documentazione amministrativa richiesta per la 
partecipazione alla gara. 

 
QUESITO N. 2:  
“Chiediamo riscontro relativo ai seguenti temi: 

- Quesito 1. Si chiede di chiarire quali siano gli stralci funzionali in cui è diviso l’intervento. Al capitolo 
3, tabella 1 del disciplinare di gara si legge infatti che l’intervento è suddiviso in 3 stralci funzionali. 
Mentre nella relazione tecnica del progetto di fattibilità, sono indicati 2 stralci (Primo stralcio: 
Realizzazione dell’edificio destinato ad attività scolastica, con aule, mensa e zone per gli insegnanti. 
Secondo stralcio: Realizzazione della Palestra e Biblioteca). 

- Quesito 2. Nella relazione tecnica del progetto di fattibilità, al capitolo “Area di intervento” è scritto: 
“L'area proposta per la realizzazione dell'intervento risulta essere quella in cui insiste l'attuale scuola 



 

  
 

primaria, con l'annessione della limitrofa area verde di proprietà comunale per una superficie 
complessiva di mq. 7.300,00. L'area sopradescritta risulta inserita nel RUE come "Area per 
attrezzature e spazi collettivi" (come si evince da estratto RUE allegato)”. Dagli elaborati grafici del 
pfte e al punto 1.6 del disciplinare di gara si evince che l’area individuata risulta in via Martiri della 
Libertà fg. 9 mapp. 131 e fg. 11 mapp. 274, 42. Tale area non risulta essere quella in cui insiste la 
scuola esistente e dagli elaborati del RUE è identificata come area a “Verde pubblico”. Inoltre 
dall’ubicazione delle indagini della relazione Geologica-Sismica, pare che i volumi della nuova scuola 
(così come previsti dal pfte) occupino anche la particella n. 130 che non risulta tra le aree a 
disposizione dell’Amministrazione.  

Si chiedono pertanto chiarimenti in merito all’incongruenza riscontrata tra quanto riportato nel disciplinare di 
gara e quanto riportato nella relazione tecnica del progetto di fattibilità riguardo alla collocazione dell’area 
d’intervento”. 
 

RISPOSTA AL QUESITO N. 2:  
In risposta ai quesiti formulati si significa quanto segue: 
- Risposta 1: gli stralci funzionali sono n. 3 e corrispondono a quelli indicati nell'art. 6 del capitolato 

speciale descrittivo e prestazionale e più precisamente:  
a) primo stralcio: Aule e ambienti accessori; 
b) secondo stralcio: Mensa e segreteria; 
c) terzo stralcio: Palestra e biblioteca.  
La Relazione tecnica, per mero errore materiale, riporta ancora la iniziale previsione, modificata a 
seguito dell'assegnazione del finanziamento suddiviso in tre annualità e non in due come previsto al 
momento della progettazione di fattibilità, in cui le attività, ora rientranti negli stralci di cui alle 
precedenti lett. a) e b), erano invece accorpate in un unico stralcio funzionale. 

- Risposta 2: l'area di intervento corretta è quella in via Martiri della Libertà fg. 9 mapp. 131 e fg. 11 
mapp. 274, 42. La particella 130 è comunque un'area di proprietà del Comune di Marano sul Panaro, 
come si evince dalla allegata visura catastale. 

 
 
QUESITO N. 3:  
“Si chiede conferma della possibilità di partecipare ad uno solo dei due lotti”. 
 

RISPOSTA AL QUESITO N. 3:  
Con riferimento al quesito in oggetto si conferma senz'altro la possibilità di partecipare solo ad uno dei due 
lotti oggetto di affidamento, come del resto si evince inequivocabilmente dal tenore letterale della lex 
specialis (nella quale anche i requisiti ed i criteri di valutazione sono distintamente considerati) e dell'Allegato 
A1 predisposto dalla stazione appaltante per la formulazione dell'istanza di partecipazione. 
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